Magadino, 11 novembre 2019
Risoluzione municipale no. 1398

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori
Consiglieri comunali
___________________________

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- SEDUTA ORDINARIA -

Richiamati gli articoli 49 e seguenti della vigente Legge organica comunale, il
Presidente del Consiglio comunale, d’intesa con il Municipio, convoca il
Consiglio comunale di Gambarogno, in seduta ordinaria, il giorno di:

Lunedì, 16 dicembre 2019, alle ore 20:00
presso il salone di Magadino, con il seguente

Ordine del giorno
1.

Consegna delle credenziali a Albertoni Armando, subentrante a Elio
Derighetti che ha cambiato domicilio e appello nominale dei presenti.

2.

Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 7 ottobre 2019.

3.

Approvazione dei conti preventivi 2020 del Comune di Gambarogno e
adozione del moltiplicatore d’imposta 2020 (MM no. 292 2016-2020).

4.

Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 293 2016-2020).

5.

Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 294 2016-2020).

6.

Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 295 2016-2020).

7.

Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 296 2016-2020).

8.

Adozione del Piano particolareggiato che comprende la Zona del nucleo
storico di Vira fino al Delta del riale Vadina (PP2) (MM 284 2016-2020).

9.

Richiesta di un credito di CHF 220'000.00, per la sostituzione del sistema
operativo della linea di tiro e dei cassoni di raccolta del piombo, presso lo
Stand di tiro di Quartino (MM no. 297 2016-2020).

10.

Concessione di un credito di CHF 57’000.00, per interventi di manutenzione
straordinaria da effettuarsi sulle stazioni di pompaggio a livello comunale
(MM no. 298 2016-2020).

2
11.

Concessione di un credito di CHF 65’000.00, per la sostituzione di 2 veicoli e
l’acquisto di 1 spandisale per il Servizio di manutenzione esterna (MM no. 299
2016-2020).

12.

Concessione di un credito di CHF 48'000.00, per l’allestimento del progetto
definitivo degli attracchi temporanei di Magadino, Vira, Gerra e Caviano
(MM no. 300 2016-2020).

13.

Concessione di un credito di CHF 20'000.00, per la progettazione definitiva
della pavimentazione e delle sottostrutture di Via Rocca Est, a Magadino
Orgnana (MM no. 301 2016-2020).

14.

Preavviso del Municipio alla mozione di Cleto Ferrari, il 16 dicembre 2018,
intitolata “Attivare in parallelo alla variante di Piano regolatore in atto a
S’Abbondio, Zona Pianello, anche lo studio per la creazione di una zona 30”
(MM no. 302 2016-2020).

15.

Concessione di un credito di CHF 43'000.00, per la progettazione definitiva
volta alla riqualifica della Piazza Centrale di Contone e delle dirette
adiacenze (MM no. 303 2016-2020).

16.

Interpellanze e mozioni.

Qualora le trattande non fossero esaurite entro la fine della seduta, il Consiglio
comunale è automaticamente riconvocato per il giorno successivo

Martedì, 17 dicembre 2019, ore 20:00,
presso il Salone di Magadino.
Cordiali saluti.
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